
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 

 

     IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO  

          F.to  GASCO Gian Pietro          F.to TOCCI Dr. Giuseppe Francesco  

 

 

=================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’albo pretorio online il 

giorno 6 agosto 2018 per rimanervi affissa per giorni 15 consecutivi. 

 

 

      IL SEGRETARIO 

       F.to  TOCCI  Giuseppe Francesco 

 

=================== 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuto esecutivo per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 

267/2000. 

 

Fossano, lì ___________ 

         IL SEGRETARIO 

                TOCCI Giuseppe Francesco  

 

 

 

Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

Fossano, Lì 6 agosto 2018 

 

    IL SEGRETARIO          

           TOCCI Dr. Giuseppe Francesco 

    (firmato in originale) 

 

 

 

 

 

COPIA 

 
CONSORZIO 

ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE AMBIENTE 

“A.A.C.” 

 

 

Deliberazione dell’Assemblea Consortile 

 

Verbale n. 10 

 

 

OGGETTO: Gestione smaltimento rifiuti anno 2018. Ricognizione ed eventuali 

provvedimenti. 

 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTI del mese di LUGLIO, alle ore 15,30, presso la 

Sala Rossa del Municipio di Fossano, si è riunita l’Assemblea dell’Associazione Ambito Cuneese 

Ambiente, in seduta ordinaria, pubblica, di seconda convocazione, su invito di convocazione inviato 

ai rappresentanti dei Consorzi e dei Comuni consorziati. 
 

NOME ENTE  

RAPPRESENTATO 

PRESENTE 

ASSENTE 

QUOTA 

PRESENZA 

QUOTA 

ASSENZA 

MARELLO Maurizio  Comune di Alba A  5/1000 

CHECCHIO Erika (delegata) Comune di Mondovì  P 5/1000  

SORDELLA Davide  Comune di Fossano A  5/1000 

DALMASSO Davide (delegato) Comune di Cuneo  P 5/1000  

VALSANIA Silvano  Co.A.B.Se.R. – Alba P 277/1000  

QUIRITI Pier Giacomo  C.E.C. – Cuneo A  272/1000 

GASCO Gian Pietro  A.C.E.M. – Mondovì P 164/1000  

RUBIOLO Fulvio  C.S.E.A. – Saluzzo P 267/1000  

TOTALE 718/1000 282/1000 

 

 

Sono altresì presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: 
 

NOME PRESENTI ASSENTI 

ALLARIO Elio – Presidente X  

OLIVERO Bruno– Consigliere X  

FINO Marco – Consigliere X  

DHO Angelo – Consigliere X  

GALLO Pier Carlo – Consigliere  X  

 

E’ altresì presente l’Ing. Cristiana GIRAUDO. 

 

Assiste alla seduta il segretario Dr. Giuseppe TOCCI. 

 

Il Rag. GASCO Gian Pietro, nella sua qualità di membro più anziano di età, ai sensi dell’art. 

18, comma secondo, dello Statuto, dato atto della assenza del Presidente e del Vicepresidente 

dell’Assemblea, assume le funzioni di Presidente dell’Assemblea, e, constatata la validità del 

numero legale, invita l’Assemblea a discutere e a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 11 del 15 dicembre 2017 in cui si deliberò in merito alla programmazione 

della gestione dei rifiuti anno 2018 ed in particolare sui flussi dei rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti 

presenti in provincia di Cuneo; 

 

UDITO l’intervento del Presidente del CDA che, riferendo di aver richiesto agli impianti provinciali 

l’aggiornamento dei dati relativi al primo semestre 2018, allegato e consegnato ai presenti, ha precisato come 

dallo stesso emerga un sostanziale rispetto di quanto programmato, fatta eccezione per un ridotto ritiro da 

parte di Buzzi Unicem del CSS prodotto da due dei tre fornitori; tale evenienza, unitamente ad un 

temporaneo fermo dell’impianto dell’STR, ha determinato un maggior conferimento di rifiuti all’impianto 

sito in Villafalletto, di proprietà dell’A2A, rispetto a quanto previsto in fase di programmazione; 

 

VISTA la nota della Regione Piemonte prot. n. 15152 del 01/06/2018, con cui si richiedeva la disponibilità a 

ritirare i rifiuti provenienti dalla Regione Liguria nel corso del terzo trimestre 2018;  

 

DATO ATTO che, con nota prot. n.82 del 19/06/2018, si è provveduto, previa conferma da parte dei soggetti 

interessati, a confermare la disponibilità già espressa nella deliberazione n11 succitata, con cui l’Assemblea 

AAC si pronunciò favorevole all’accoglimento di rifiuti urbani provenienti dalla Regione Liguria presso le 

piattaforme di trattamento cuneesi, indicando un quantitativo massimo annuo ritirabile di tali rifiuti. 

 

VISTA la nota ACEM protocollo n. 5379 del 10/07/2018, con cui si comunica l’intenzione di trattare, a far 

data dal secondo semestre dell’anno in corso, presso la piattaforma di Magliano Alpi tutti i rifiuti 

ingombranti prodotti in provincia, previa richiesta agli enti competenti ai fini autorizzativi di un aumento dei 

quantitativi autorizzati;  

 

Vista la nota CSEA prot. n. 1591 del 15/06/2018 con cui si riscontra positivamente, fatto salvo l’assenso da 

parte della Provincia di Cuneo e dell’AAC, alla richiesta formulata dall’ACEA Pinerolese Industriale spa di 

poter conferire, presso l’impianto di Villafalletto, rifiuti prodotti nel polo ecologico Pienrolese; 

 

PRESO ATTO, dai successivi chiarimenti forniti, su richiesta della Provincia di Cuneo con note prot. n. 

47392 del 22/06/2018 e prot. n. 53676 del 16/07/2018,  dalla stessa ACEA, con nota prot. n. 147704 del 

16/07/2018,  che trattasi di scarti provenienti dal trattamento della frazione organica, stimabili in 600 t, non 

ritirati da Iren Ambiente nell’ambito del contratto sottoscritto; 

 

UDITO l’intervento del presidente del Consorzio SEA che richiede all’Assemblea, qualora permanga la 

necessità da parte dell’ACEA, di rilasciare un assenso preventivo in merito a tale conferimento, stante 

l’esiguità dei quantitativi di che trattasi. Contemporaneamente riferisce altresì che, come comunicato con 

nota 1871 del 16/07/2018, trasmessa per conoscenza all’AAC, risultano esserci notevoli difficoltà a conferire 

i rifiuti organici raccolti nei comuni del bacino CSEA, all’impianto affidatario F.G. Riciclaggi; tali difficoltà, 

a cui il consorzio ha fatto fronte sinora, anche grazie alla disponibilità dell’impianto di ACSR, evidenziano 

una carenza impiantistica destinata al trattamento dell’organico sul territorio provinciale. 

 

UDITO l’intervento del Presidente del cda che, prendendo atto di quanto emerso, ricorda come sia in corso, 

da parte del bacino cuneese la valutazione di inserire una sezione di digestione anaerobica nell’impianto di 

compostaggio di Borgo San Dalmazzo, come confermato peraltro dall’Assessore Dalmasso rappresentate del 

Comune di Cuneo,  e del Consorzio ACEM di riservare al compostaggio una parte dell’impianto di Magliano 

Alpi, propone all’assemblea di ritrovarsi nel mese di Settembre per valutare una soluzione al problema del 

trattamento della FORSU e contemporaneamente per individuare una soluzione alternativa al conferimento 

presso la Buzzi Unicem del CSS, qualora quest’ultima non fosse in grado di ritirare il combustibile prodotto 

dagli impianti provinciali;  

 

*********** 

 

Uditi gli interventi in aula, come sopra riportati; 

 

CON votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano; 

  

DELIBERA 

 

Di approvare la richiesta dell’ACEM circa l’aumento del quantitativo autorizzato di rifiuti ingombranti 

presso la piattaforma di Magliano Alpi, onde consentire, all’occorrenza, il trattamento di tutti i rifiuti 

ingombranti prodotti in Provincia; 

 

Di rilasciare un assenso preventivo, fatta salvo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli 

enti preposti, a ritirare presso l’impianto di Villafalletto, le 600 t di scarti derivanti dal trattamento del rifiuto 

organico, necessarie per fronteggiare l’emergenza creatasi presso l’impianto di  ACEA Pinerolese, stante il 

mancato ritiro degli stessi da parte di IREN Ambiente. 

 

 

******** 

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Provincia di Cuneo e al Dipartimento Provinciale 

dell’ARPA.  

 

Di dare atto della straordinarietà ed urgenza dell’agire, sia per i limiti temporali e di oggetto sopra descritti, 

sia per la necessità di ottemperare alle disposizioni della Provincia di Cuneo, sia per evitare il ricorso ai 

poteri sostitutiva di quest’ultima, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 1 let. l) della L. R. 24/2002, sia 

per consentire la continuazione in tempi brevi di un servizio pubblico essenziale. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

L’Assemblea Consortile, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione. 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 


